
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRESENTATA LA 4^ EDIZIONE DI “FUORI DI BANCO”  
SALONE DELL’OFFERTA FORMATIVA” 

 
ASSESSORE TESSARI: «UN APPUNTAMENTO CHE COINVOLGE LE 

FAMIGLIE DI TUTTO IL TERRITORIO» 
 
Oggi martedì 19 novembre al Vega di Porto Marghera è stata presentata con una conferenza 
stampa la 4^ edizione di “Fuori di Banco, salone dell’offerta formativa”. La manifestazione è 
dedicata all’offerta formativa per studenti, famiglie e insegnanti e si terrà da martedì 26 a 
sabato 30 novembre al padiglione Antares del Vega. Per il Veneto orientale con il 
coordinamento della Rete interdistrettuale istituzioni scolastiche Venezia orientale a 
Portogruaro dal 2 al 7 dicembre dalle ore 9 alle ore 12, all’istituto “Da Vinci”, avrà luogo un 
Forum sull’orientamento rivolto agli studenti delle scuole medie. 
 
Fuori di Banco è un’iniziativa promossa da Provincia di Venezia, Comune di Venezia – 
Assessorato alle Politiche Educative, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Venezia 
Opportunità, Sive Formazione - Confindustria Venezia; con il patrocinio della Regione 
Veneto, la collaborazione del parco scientifico e tecnologico Vega e la sponsorizzazione di 
D&C Design and Consulting, Aastra ed Elinet. Partner dell’evento Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Iuav, Esu Venezia, Orienta Venezia e Inail sede prov. di Venezia Terraferma, Ance 
Venezia Giovani, Sestante di Venezia. Media partner Gente Veneta e Blu Radio Veneto. 
 
Destinatari della manifestazione sono gli studenti della scuola media inferiore e superiore, gli 
insegnanti e le famiglie. Martedì 26 e mercoledì 27 gli studenti della scuola superiore 
potranno acquisire informazioni rispetto al mondo del lavoro e della formazione post diploma. 
Da giovedì 28 a sabato 30 dicembre Fuori di Banco sarà dedicato agli studenti delle scuole 
medie inferiori, che potranno conoscere da vicino l’offerta formativa della provincia di Venezia 
e incontrare presso gli stand studenti e insegnanti di tutte le tipologie di istituti del territorio: 
professionali, tecnici e licei.  
La sezione espositiva sarà completata da un ricco programma di appuntamenti formativi 
dedicati a studenti, insegnanti e genitori: momenti di riflessione per accompagnare i figli nella 
delicata fase della scelta, da incontri di aggiornamento e confronto per insegnanti, dirigenti 
scolastici e operatori; saranno presentate iniziative rivolte ai giovani da parte delle Istituzioni, 
che incontreranno e ascolteranno il mondo della scuola. 
 
Alla presentazione sono intervenuti Claudio Tessari, Assessore Istruzione Provincia di 
Venezia, Filippo Viola e Marina Nostran dell’Ufficio scolastico di Venezia, Tommaso 
Santini Amministratore Delegato di Vega:  Elena Dall’Acqua di Ance Venezia Giovani 
(Associazione nazionale costruttori edili), Anna Medina dell’università Iuav, Annalisa 
Vecchiato e Angela Lofaro del settore Politiche educative del Comune di Venezia, 
Annamaria Bajo di D&C Design and Consulting, Silvia Scaggiante di Gente Veneta e 
Bluradio Veneto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Assessore Claudio Tessari: «Fuori di Banco è un appuntamento che coinvolge le famiglie di 
tutto il territorio. Vedere i genitori che accompagnano i propri figli nella scelta della scuola 
superiore è motivo di grande soddisfazione: diventa un servizio importante per la famiglia e 
per la comunità. Soprattutto i ragazzi si sentono accompagnati in uno dei momenti cruciali 
della loro vita scolastica. Lo scorso anno i numeri ci hanno dato grande soddisfazione, circa 
1250 persone nei primi due giorni, dedicati all’orientamento professionale e universitario post 
diploma, oltre 3500 persone dal giovedì al sabato, nei tre giorni dedicati all’orientamento 
verso la scuola superiore e circa 1000 studenti coinvolti nella manifestazione parallela 
realizzata nel Veneto orientale». 
 
Elena Dall’Acqua di Ance Venezia Giovani: «All’interno di Fuori di Banco proporremo 
un’attività-concorso rivolto agli studenti delle medie e al biennio delle superiori relativo 
all’utilizzo di un semplice CAD scaricabile da internet dal nome “Lego digital designer”  in 
collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale». 
 
Filippo Viola dell’Ufficio scolastico provinciale: «Ci auguriamo che gli studenti con questa 
iniziativa riescano a realizzare dei semplici progetti di scuola, intesa come edificio, come 
piacerebbe a loro. E’ una interessante possibilità di utilizzare ambienti virtuali per fare 
esperienze autentiche». 
 
Tommaso Santini amministratore delegato di Vega: «Siamo orgogliosi di ospitare di nuovo 
questa importante iniziativa rivolta alle scuole. Gli studenti visiteranno gli spazi espositivi in 
Antares, quelli delle scuole medie superiori visiteranno alcune delle aziende che hanno sede 
in Vega e verranno a contatto con realtà imprenditoriali innovative. Per loro, sarà un’ulteriore 
occasione di orientamento verso la scelta universitaria. All’interno di Vega sono 85 le aziende 
insediate, che contano un totale di oltre 1500 dipendenti diretti e un fatturato complessivo di 
circa 200 milioni di euro. Il parco scientifico e tecnologico di Venezia ospita realtà aziendali 
giovani e innovative, che investono in ricerca e sviluppo e partecipano usualmente a call 
nazionali e internazionali: il 93% delle aziende insediate hanno strutture proprie di ricerca e 
sono 34 i marchi e i brevetti registrati». 
 
I giovani partecipanti visiteranno alcune aziende dei settori ICT (Information and 
Communication Technology) - e Ambiente, che fanno parte di Vega. In particolare, il Data 
Center di Venis, da oltre 20 anni strumento tecnologico per la realizzazione, lo sviluppo e la 
conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni del Comune di 
Venezia; eAmbiente srl, una delle più importanti società italiane di consulenza e 
progettazione ambientale per aziende e PA; Explora Biotech, una società privata di 
biotecnologie impegnata nello sviluppo di piattaforme tecnologiche e innovative per le scienze 
della vita; Ecate Group srl, nuovo social network dedicato al mondo del lavoro; Officine 



 

 

Panottiche + Nuovostudiofactory, realtà che si occupa di comunicazione visiva e interattività; 
Solwa srl, realtà che sviluppa soluzioni nel settore della Green Tecnology. 
 
 
FuoriDiBanco offrirà agli studenti: 
• un’area espositiva dedicata alla conoscenza e all’incontro con aziende, università e 
mondo del lavoro (26 e 27 novembre)  
• un’area espositiva dedicata alla conoscenza delle scuole secondarie di secondo grado 
della Provincia di Venezia (28, 29 e 30 novembre)  
• un’area espositiva riservata alle Istituzioni (USR, Provincia, Comune e Camera di 
Commercio) che presenteranno progetti formativi ed attività rivolte ai giovani (per tutta la 
durata dell’evento)  
• un programma di animazioni, workshop e seminari di approfondimento durante tutta la 
durata della manifestazione e alcune dimostrazioni organizzate dagli studenti degli istituti 
alberghieri del territorio. 
 
Orari e organizzazione della manifestazione 
 
26, 27 novembre: Verso l’università e il mondo del lavoro 
Esposizione dedicata agli istituti superiori: studenti, genitori e insegnanti 
  
Martedì 26 novembre: 9.00 – 14.00 
Mercoledì 27 novembre: 9.00 – 14.00 
  
Il martedì e il mercoledì mattina le classi delle scuole superiori possono venire in visita per 
acquisire informazioni rispetto al mondo del lavoro e della formazione post diploma.  
 
28, 29, 30 novembre Ho finito le medie: quali opportunità? 
Esposizione dedicata alle scuole medie inferiori: studenti, genitori e insegnanti. 
  
Giovedì 28 novembre: 9.00 – 14.00 
Venerdì 29 novembre: 9.00 – 14.00 
Sabato 30 novembre: 9.00 – 18.00 
  
Il giovedì, il venerdì e il sabato mattina, gli studenti delle scuole medie, accompagnati dagli 
insegnanti, potranno visitare Fuori di Banco per conoscere da vicino l’offerta formativa della 
provincia di Venezia: all’interno del padiglione espositivo sono rappresentate tutte le tipologie 
di istituti del territorio: professionali, tecnici e licei. Presso gli stand delle scuole gli studenti 
potranno chiedere informazioni direttamente ai rappresentanti degli istituti, agli insegnanti e ai 
coetanei che hanno già scelto il proprio percorso di formazione. 
Il sabato pomeriggio è dedicato agli studenti che vogliono visitare Fuori di Banco insieme alla 
famiglia. 
  
La sezione espositiva, al Padiglione Antares, è completata da un ricco programma di 
appuntamenti formativi dedicati a studenti delle scuole medie e superiori, agli insegnanti e ai 
genitori. Il programma è in allegato 
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